
 

 
 
 
 
 
Comunicato stampa  
 
 
L’Unione Professionale Svizzera della carne nomina il macellaio 
dell’anno 2015 
 
 
Albert Baumann eletto macellaio svizzero dell’anno 2015 
 
 
Zurigo, 9 dicembre 2015 – Il macellaio svizzero dell’anno 2015 si chiama Albert 
Baumann, già noto al pubblico dallo scorso gennaio per l’assegnazione del premio 
Swiss Award 2015 per la categoria Economia. Il capo azienda della Micarna SA, 
seconda azienda di trasformazione della carne in Svizzera, è stato premiato per il suo 
progetto Mazubi. Nel progetto, un’azienda autonoma interna alla Micarna SA è gestita 
esclusivamente da apprendisti i quali, su base volontaria, hanno la possibilità di 
acquisire già durante il tirocinio un’esperienza di conduzione di un’impresa. Il titolo 
“Macellaio dell’anno” viene assegnato dall’Unione Professionale Svizzera della carne 
UPSC dal 2012 con lo scopo di onorare i macellai-salumieri che si sono distinti per 
meriti straordinari a favore dell’alimento carne, rispettivamente per il settore della 
carne. 

Nell’ambito della premiazione, il presidente UPSC, già consigliere agli Stati Rolf Büttiker ha 
elogiato il neo-macellaio dell’anno 2015 con le seguenti parole: “Albert Baumann riceve 
oggi il titolo Macellaio dell’anno 2015 non per la sua conduzione dell’azienda Micarna SA, 
bensì grazie al suo progetto-modello Mazubi. Anche Baumann è un caso esemplare di 
come sia possibile, partendo da un apprendistato in macelleria, seguito dai rispettivi 
perfezionamenti, fare carriera fino ad arrivare a dirigere un’impresa miliardaria. Premiando 
Albert Baumann, onoriamo come macellaio dell’anno 2015 un professionista che realizza le 
proprie idee con lungimiranza, rappresentando il settore della carne con grande impegno e 
successo.”  
 
Ulteriori informazioni: 
www.mazubi.ch  
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